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RIASSUNTO      

Lo zafferano è una spezia molto preziosa prodotta a partire dagli organi fiorali femminili 

(stimmi o stigmi) della pianta Crocus sativus L.. Il costo della spezia è determinato 

principalmente dall’ingente lavoro manuale necessario alla raccolta dei fiori nelle prime 

ore del mattino e dalla successiva mondatura, il processo necessario a dividere gli stimmi 

dal resto degli organi fiorali. Il metodo più diffuso di mondatura in Italia è quello indicato 

come “Negin”, ovvero che lascia la parte fiorale comune alla base degli stimmi. Dopo la 

raccolta e l’essiccazione, le buone pratiche di produzione dello zafferano prevedono 

un’accurata conservazione, in cui una delle regole più importanti è la conservazione al 

buio.                                                                                                                                                                                                         

Lo scopo del lavoro è stato quindi verificare dei principi fondamentali nelle buone 

pratiche di raccolta e conservazione dello zafferano, ovvero la raccolta dei fiori al mattino 

prima dell’esposizione degli organi fiorali alla luce, la corretta mondatura e la shelf-life 

del prodotto confrontando la conservazione alla luce e al buio, per determinare in che 

entità la mancata esecuzione di tali buone pratiche influisca sulla qualità dello zafferano.       

La sperimentazione è stata realizzata grazie alla collaborazione di coltivatori di zafferano 

che si sono offerti di: a) raccogliere un campione di 200 fiori di zafferano a fiore chiuso 

al mattino vs 200 fiori raccolti sfioriti alla sera dopo alcune ore di esposizione alla luce; 

b) fornire un campione di 200 fiori di zafferano correttamente mondati (metodo “Negin” 

vs 200 fiori non mondati); c) i campioni sono stati scelti random e conservati alla luce e 

al buio in contenitori ermetici per valutare l’influsso della luce sulla shelf-life presso il 

Centro di Ricerca Coordinato per la Gestione Sostenibile e la Protezione delle aree 

Montane di Edolo. La qualità dello zafferano è stata realizzata in accordo con la ISO 3632 

1,2:2010-2011 che ne definisce umidità, potere amaricante, potere colorante e potere 

aromatico. I dati sono poi stati analizzati graficamente e statisticamente.                              

Nell’analisi della buona pratica di raccolta del fiore chiuso al mattino, è risultato che 

l’unico parametro che diminuisce significativamente nello zafferano raccolto sfiorito 

dopo alcune ore di esposizione alla luce è il potere colorante (239,66 ± 10,33 contro 

255,35 ± 11,87), seppur tutti i campioni sono rimasti in prima categoria di qualità. 
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Ovviamente, quindi, è necessario rispettare questa buona pratica per ottenere uno 

zafferano della qualità più alta; tuttavia, alle latitudini italiane l’irraggiamento solare non 

ha determinato in poche ore la caduta dello zafferano in seconda categoria. Per quanto 

riguarda le buone pratiche di mondatura, hanno provocato una caduta di qualità del 

prodotto soprattutto per quanto riguarda il potere amaricante, risultato significativa-

mente più basso nello zafferano non correttamente mondato (t-value 0,0166), e il potere 

colorante risultato più basso nello zafferano non mondato in maniera molto significativa 

(t-value 0,0019). Aspetto molto interessante, l’umidità è risultata significativamente più 

alta nello zafferano non mondato, probabilmente a causa della carnosità dell’organo 

fiorale, perciò si può sostenere che la corretta mondatura ha un effetto positivo anche 

sul successivo processo di essicazione, rendendolo più rapido ed efficiente. Infine, per 

quanto riguarda la conservazione al buio, la conservazione alla luce ha determinato una 

caduta di qualità molto più rapida, soprattutto per quanto riguarda il potere colorante, 

mentre il potere aromatico è cresciuto nel tempo, a causa dello specifico processo 

chimico del safranale, molecola volatile derivante dalla picrocrocina a seguito di idrolisi 

enzimatica e successiva disidratazione dell’aglicone. Di conseguenza i campioni 

conservati alla luce, avendo avuto una maggiore perdita di picrocrocina, sono risultati 

avere un quantitativo più elevato di safranale rispetto ai campioni conservati al buio.                                                                                                                                                                                                         

Le tradizionali buone pratiche di raccolta e conservazione dello zafferano sono state 

pienamente confermate scientificamente dallo studio, che ha dato anche una stima della 

loro influenza sulla qualità del prodotto.   
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1. INTRODUZIONE 

1.1 LO ZAFFERANO (Crocus sativus L.) 

Figura 1.1 - Piante di Crocus sativus L.                                                                                                          
Fonte: https://worldoffloweringplants.com/crocus-sativus-saffron-crocus/ 

                   

Classificazione scientifica (www.cabi.org/isc/datasheet/17178) 

Dominio: Eukaryota 

Regno: Plantae 

Phylum: Spermatophyta 

Subphylum: Angiospermae 

Classe: Monocotyledonae 

Ordine: Liliales 

Famiglia: Iridaceae 

Genere: Crocus 

Specie: Crocus sativus 

https://www.cabi.org/isc/datasheet/17178
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1.1.1 Caratteristiche botaniche 

Lo zafferano (Crocus sativus L.) è una geofita, la cui parte epigea è costituita da foglie 

sessili verdi scure, lucide, allungate e strettamente lineari che raggiungono una 

lunghezza di 30-35 cm e non superano la larghezza di 5 mm; sono raccolte in 2-3 ciuffi, 

avvolte da guaine di colore rossastro e solcate all'interno di esse (Figura 1.1). 

I fiori possono raggiungere un'altezza tra i 10 e i 20 cm, di colore violaceo, a forma di 

tubo allungato con 6 tepali che formano il perigonio. Sono formati da 3 stami gialli e 3 

stigmi rossi, collegati allo stilo e all'ovario: quest'ultimo è collocato alla base del bulbo 

da cui si origina un lungo stilo che si divide nei 3 lunghi stigmi rossi. Il frutto è una capsula 

a 3 logge, ma produce semi sterili in seguito ad una intensiva selezione artificiale svolta 

dai coltivatori. 

La porzione radicale è provvista di un bulbo-tubero di forma sferica, di 3-4 cm di diametro 

e 1-2 cm di altezza; bulbi di dimensioni inferiori sono denominati “bulbilli” e contribuisco 

esclusivamente alla riproduzione vegetativa dello zafferano, non producendo il fiore. Il 

bulbo è rivestito da tuniche fibrose sottili, di colore bruno esternamente, mentre 

all'interno è carnoso e biancastro. Il bulbo può contenere 20 gemme indifferenziate, di 

cui solo 3 sono gemme principali che daranno origine ai fiori e alle foglie; le altre gemme 

più piccole producono bulbi secondari. Durante lo sviluppo vegetativo dalle gemme 

principali del bulbo si sviluppano i getti, uno per ogni gemma; per cui da ogni bulbo ne 

spunteranno circa 2 o 3. I getti spuntano dal terreno avvolti da una bianca e dura cuticola 

protettiva, che permette alla pianta di perforare la crosta del terreno. L'impollinazione 

del Crocus sativus L. avviene per via entomogama, mentre la disseminazione per via 

anemocora (Bruni e Nicoletti, 2003). 

1.1.2 Origine e diffusione 

Lo zafferano domestico deriva dalla mutazione della specie Crocus cartwrightianus, 

ovvero una specie originaria dell’isola di Creta, anche se le ipotesi sul suo luogo d'origine 

sono diverse: si narra che Cleopatra utilizzasse lo zafferano addirittura per aromatizzare 

e rendere più piacevoli i propri bagni (Deo, 2003) e l’impiego dello zafferano come 

medicinale, spezia alimentare, fragranza e colorante fu importante anche per i Romani. 
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Nel vicino Oriente, lo zafferano venne ampiamente coltivato sia dai Fenici che dai 

Persiani nella Mesopotamia. Fu proprio da questa zona che, attraverso le invasioni 

mongoliche, lo zafferano raggiunse il Kashmir e la Cina.  

Oggi il Crocus sativus viene coltivato principalmente in alcuni paesi del bacino 

Mediterraneo, nel Medio Oriente e nell’India. La produzione mondiale di questa pregiata 

spezia viene stimata intorno alle 300 tonnellate annue: di queste, l’Iran ne produce circa 

il 94%, mentre il restante 6% viene prodotto in Spagna, Italia, India, Grecia, Azerbaijan e 

Marocco (Hill, 2004). In Italia lo zafferano arrivò in epoche diverse e in zone diverse, ma 

è tra il 1200 e il 1300 che si registra il boom della coltivazione e del commercio (Boini, 

2016). Nell’ultimo secolo, le coltivazioni di zafferano in Europa hanno diminuito la 

produzione: in Spagna nel 1971 si coltivavano 6000 ha, ma nel 2004 sono stati registrati  

200 ha; la Grecia nel 1982 aveva 1600 ha ed ora, le ultime informazioni forniscono dati 

che si aggirano attorno ad 860 ha (Fernandez, 2004); in centro Italia si ha avuto una 

riduzione da 300 ha nel 1910, a 60 ha registrati alcuni anni prima del 2008 (Gresta et al., 

2008). Al contrario, in Iran e in altri Paesi dell’Asia è stato registrato un elevato 

incremento di produzione (Yasmin et al., 2018). 

In Italia la coltivazione di zafferano si concentra principalmente in Abruzzo, Sardegna, 

Toscana e Umbria. Inoltre, in Nord Italia (Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta) le 

coltivazioni sono in aumento, soprattutto nelle zone montane e collinari, grazie 

all’utilizzo di campi sperimentali di piccole estensioni a conduzione familiare (Ferrari, 

2018). 

1.1.3 Esigenze pedo-climatiche 

La specie si adatta a quasi tutti i tipi di terreno, ma non tollera i ristagni idrici (Russo, 

2003). Predilige terreni con un pH ottimale compreso tra 6 e 7. La profondità ideale del 

terreno è di 60-70 cm ed una struttura poco sviluppata che agevoli la penetrazione delle 

radici ed allo stesso tempo impedisca il ristagno idrico (Progetto SAFFRON, 2006). Lo 

zafferano inoltre non tollera eccessi di salinità (> 4 dS/m). Lo zafferano può essere 

coltivato sia nelle vallate alpine con precipitazioni che variano tra i 600 e 800 mm all'anno 

con climi continentali e sub-continentali, sia nelle zone del mediterraneo dove si 
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aggirano attorno ad una media annua di 500 mm all'anno, caratterizzate da piogge 

localizzate e che si rilevano strettamente nei mesi invernali. 

Lo zafferano si adatta sia al clima mediterraneo, sia al clima continentale temperato 

caratterizzato da inverni freschi ed estati secche e calde con un regime di umidità tipica 

del mediterraneo secco. Resiste a temperature che variano dai -10°C ai 40°C, ma le 

temperature ottimali si aggirano attorno a 7-19°C. Con temperature troppo elevate e 

climi secchi si mette a rischio la sopravvivenza del bulbo (Plessner et al, 1989 e Negbi et 

al, 1989), ma essendo una pianta rustica riesce a sopravvivere a temperature molto 

basse tranne in caso di gelate precoci che possono danneggiare la fioritura, con 

conseguente diminuzione del numero di fiori e riduzione della grandezza degli stigmi. 

Difatti, è sempre meno sporadico trovare coltivazioni di zafferano in aree montane a 500-

700 metri sul livello del mare; per esempio, in Abruzzo viene coltivato tra i 650 e i 1100 

m s.l.m., mentre in Val Camonica e Alta Val Trompia tra i 550 e i 1200 m s.l.m. 

1.1.4 Ciclo biologico 

 

Figura 1.2 - Ciclo biologico di Crocus sativus L. 
Fonte: www.pungilandia.com/zafferan/ 
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Le fasi del ciclo biologico (Figura 1.2) si possono sintetizzare ed elencare come segue: 

1. ripresa dell’attività del bulbo; 

2. germinazione del bulbo; 

3. sviluppo delle foglie e dei fiori; 

4. fioritura; 

5. sviluppo dei nuovi bulbilli; 

6. fase riproduttiva; 

7. raccolta nuovi bulbi 

La ripresa dell’attività del bulbo in Italia avviene verso fine agosto, inizio settembre grazie 

all'uso di sostanze di riserva immagazzinate nella stagione precedente. Questa fase viene 

controllata da fattori endogeni, quali la presenza di ormoni di accrescimento e da fattori 

esogeni come luce, umidità e temperatura. I primi organi che iniziano ad apparire sono 

le radici, il germoglio e le spate; dopo circa 15 giorni si può osservare la fioritura 

(Domenighini, 2014). La ripresa vegetativa termina tra fine settembre e inizio ottobre, 

periodo in cui il bulbo germina, formando una gemma apicale che darà origine a foglie e 

fiori. La fioritura avviene da metà-fine ottobre, fino a metà novembre, e coincide quindi 

con il periodo di raccolta. L'optimum di fioritura si ha al raggiungimento di 

un'illuminazione giornaliera di 12 ore al giorno e una temperatura assestata sui 10-15°C 

(Pérez, 1995). Tra dicembre e gennaio si ha un'intensa produzione di foglie e radici; tra 

marzo e aprile si verifica il passaggio da “fase vegetativa” alla “fase generativa”, dove 

avvengono i processi principali per la trasformazione dei meristemi apicali in gemme a 

fiore o radicali: qui avremo un grande fabbisogno energetico e idrico, che in ambienti 

aridi viene compensato con l'utilizzo di irrigazioni di soccorso (Domenighini, 2014) 

(Figura 1.3). In questo periodo è importante che la pianta trovi nel suolo una buona 

quantità di sostanza organica, umidità sufficiente e condizioni climatiche favorevoli; 

dopo questo periodo critico la pianta riduce la sua attività, fino al completo 

disseccamento delle foglie nel mese di giugno. È importante, inoltre, che la presenza 

delle erbe infestanti sia tenuta sotto controllo tramite periodiche sarchiature: in questo 

modo non si rischia di ridurre la quantità e la qualità dei nuovi bulbi-tubero prodotti.  
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La raccolta dei bulbi avviene tra maggio e giugno se la coltivazione è a ciclo annuale, 

altrimenti, in caso di ciclo poliennale, vengono lasciati in campo fino a settembre dove 

riprendono la loro attività. Il nuovo impianto di bulbi-tubero viene effettuato in base alle 

condizioni climatiche, in un periodo che si aggira tra metà agosto e metà settembre. 

Figura 1.3 - Fasi del ciclo biologico. 
Fonte: www.cam.tv/zafferano/blog/ciclo-biologico-dello-zafferano/PID036E21 

http://www.cam.tv/zafferano/blog/ciclo-biologico-dello-zafferano/PID036E21
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1.1.5 Patologie 

Le malattie dello zafferano possono essere di tre origini: malattie crittogame, batteriosi, 

virosi. Se ci troviamo su suoli ben drenati, leggeri e senza ristagni è poco probabile che 

si instaurino patologie; nel caso contrario, quindi in condizioni non ottimali, la specie è 

suscettibile agli attacchi provocati da Fusarium (Fusarium oxysporum f.sp. gladioli), 

Rhizoctonia (Rhizoctonia croccorum e Rhizoctonia violacea) e acari (Rhizoghyphus spp.) 

(Cappelli, 1994). Durante l’immagazzinamento, i bulbi di zafferano sono inoltre 

suscettibili ad altre malattie fungine quali il Penicillium verrucosum e l’Uromyces croci 

(Benschop, 1993).  

Nel caso di attacco da Fusarium oxysporum, l'organo colpito è il bulbo, che va incontro a 

marcescenza nei mesi di settembre e ottobre; inoltre, le spate crescono in modo 

anomalo e non emettono foglie. 

L'attacco da Rhizoctonia violacea si verifica sulle foglie, che assumono un colore 

biancastro; durante l'espianto dei bulbi si noteranno marciumi giallo-violacei su di essi. 

Un tipico attacco batterico, invece, è ad opera di Burkholderia gladioli: i sintomi possono 

essere osservati sui getti che si presentano marroncini e con difficoltà ad aprirsi, si 

possono verificare chiazze marroni sulle foglie fino alla loro rottura e i getti si staccano 

facilmente dal bulbo. Questa patologia non provoca danni al bulbo ed è nociva solo in 

caso di autunni miti, in quanto viene arrestata dal freddo. 

L’incidenza di tali malattie può essere minimizzata tramite il trattamento del materiale 

di propagazione con prodotti rameici. Altri danni ai bulbi possono essere provocati 

dall'attività trofica di roditori e cinghiali; risulta quindi conveniente predisporre 

recinzioni protettive attorno agli appezzamenti, assicurandosi che essi siano interrati nel 

suolo ad una profondità di almeno 20-30 cm, e munirsi di trappole in caso di roditori. 

Altre tecniche biologiche comprendono l’utilizzo di “piante esca” come dissuasori 

dell’attività trofica dei roditori, come ad esempio le fave nel caso delle arvicole, o la 

concimazione con sostanze repellenti come lo zolfo nel caso della presenza di un numero 

eccessivo di talpe. 
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1.2 TECNICHE DI COLTIVAZIONE 

La coltivazione dello zafferano può avere un ciclo annuale o un ciclo poliennale. Il ciclo 

annuale richiede due terreni per la coltivazione, da utilizzare in modo alternato. Ogni 

anno tra metà giugno e inizio luglio vengono dissotterrati i bulbi attraverso l'uso di un 

aratro a versoi, oppure a mano con la vanga, che verranno ripiantati nell'altro 

appezzamento; questa è un'operazione molto delicata in quanto i bulbi possono essere 

facilmente danneggiati. Dopo che è stato dissotterrato, il bulbo, viene separato dalla 

crosta esterna e poi, possibilmente, ripiantato nell'arco della stessa giornata 

(www.idroponica.it/blog/04-18/come-coltivare-zafferano-tecniche.html). 

La coltivazione poliennale prevede un impianto che dura generalmente quattro anni 

consecutivi nello stesso appezzamento. In relazione alle esigenze idriche, il Crocus 

sativus necessita di impianti di irrigazione solo in Stati come la Spagna che presentano 

scarsa piovosità, dove utilizzano sistemi di irrigazione per scorrimento o ad aspersione. 

L'apporto idrico viene fornito solitamente in primavera per favorire lo sviluppo dei bulbi 

e in autunno, per interrompere il riposo vegetativo. 

La rimozione delle erbe infestanti viene eseguita manualmente per piccoli appezzamenti, 

oppure con aratri meccanici per coltivazioni più estese. 

In Italia le rese di zafferano si aggirano in media sui 10 Kg/Ha per anno di stigmi essiccati, 

in condizioni ottimali. Le rese equivarrebbero alla raccolta di 1,3-1,4 milioni di fiori, da 

cui un fiore produce circa 0,007 grammi di zafferano essiccato. Dal primo anno al terzo 

anno di coltivazione, la produzione aumenta, dopodiché tende a diminuire. Di 

conseguenza, il ciclo colturale viene fatto perdurare per un massimo di 4-5 anni 

(www.rivistadiagraria.org/articoli/anno-2009/zafferano-crocus-sativus-l/). 

1.2.1 Scelta e preparazione del terreno 

La scelta del terreno deve rispecchiare le esigenze pedologiche che richiede la specie. 

Ricapitolando: terreno non argilloso o pesante, ben drenato, pH indicativamente neutro-

basico, evitare i ristagni e terreni troppo salini. In quanto alla rotazione colturale dello 

zafferano, è consigliabile non utilizzare suoli che abbiano recentemente ospitato colture 

quali: patata e carota, in modo da evitare la possibile insorgenza di alcune malattie che 

https://www.rivistadiagraria.org/articoli/anno-2009/zafferano-crocus-sativus-l/
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le specie citate hanno in comune. Si preferisce, invece, utilizzare suoli che hanno avuto 

una precedente coltura miglioratrice, per esempio, leguminose come fagiolo, pisello, 

fava (www.rivistadiagraria.org/articoli/anno-2009/zafferano-crocus-sativus-l/). 

La preparazione del terreno può avvenire a fine marzo-aprile o durante il periodo estivo, 

in base alla zona di coltivazione. La prima procedura, dove necessaria, è il dissodamento 

del suolo; si procede con lavorazioni preferibilmente leggere, come erpicatura e 

fresatura ad una profondità < 30 cm, anche se in alcune zone è ancora in voga l'utilizzo 

dell'aratura profonda. È raccomandabile interrare, in seguito ad una sarchiatura, una 

quantità di letame maturo pari a 150-200 kg per 100 m2 (Giupponi, 2018). In alcuni Paesi 

come la Spagna, vengono interrati anche concimi minerali in quantità pari a 40-50 Kg/Ha 

di azoto sotto forma di Solfato di Ammoniaca 21% N2, 80-100 Kg/Ha di fosforo sotto 

forma di Superfostafo di Calcio 18% P2O5 e 100-200 Kg/Ha sotto forma di Solfato di 

Potassio 60% K2O2 (ITAP, 1998). Secondo gli studi condotti da Sandeghi et al del 1992, 

l'apporto di azoto influisce significamente sia sulla resa dei fiori che sulla durata del 

periodo vegetativo. Tuttavia, lo zafferano si può definire una coltivazione rustica che non 

necessita eccessivi apporti di azoto. Per evitare il ristagno idrico è consigliabile la 

baulatura del terreno.   

1.2.2 Epoca di semina 

I bulbi possono essere di diversa provenienza (Iran, Abruzzo, Olanda e Spagna), tuttavia 

i parametri più importanti per determinare la qualità e la resa sono legati al calibro del 

bulbo e alla corretta coltivazione nell’anno precedente alla messa a dimora, dato che, 

come menzionato, lo zafferano produce in base ai nutrienti accumulati l’anno vegetativo 

precedente e si tratta di una pianta che produce semenza sterile (Giupponi, 2018). 

Dopo aver verificato che i bulbi siano in ottime condizioni, si procede con la messa a 

dimora che avviene da metà agosto a metà settembre. “I bulbo-tuberi possono venire 

trattati con un prodotto fungicida a base di benomyl, lasciandoli in immersione per 15-

20' in soluzione al 5-10‰. Per la disinfestazione si può usare anche una soluzione al 5% 

di solfato di rame (Spagna e India)” (Interlandi, 2010). 
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Si impiegano solitamente bulbi con diametro di almeno 2,5 cm, mentre il sesto 

d'impianto varia a seconda del ciclo di coltivazione: con ciclo annuale vengono interrati 

33-34 bulbi a m2, mentre con ciclo poliennale, 25 bulbi al m2. Il sesto d’impianto più 

utilizzato prevede la messa a dimora dei bulbi distanziati tra loro 15-20 cm, ad una 

profondità di 10-15 cm mantenendo una distanza fra le file di 15 cm. 

1.2.3 Analisi ISO 3632/2011 

La norma ISO 3632/2011 si divide in due parti. La parte 1 contiene: scopo, normative di 

riferimento, termini e definizioni, foto della pianta di Crocus sativus, caratteristiche dello 

zafferano, campionamento, metodi di prova, packaging, etichettatura e marking. Mentre 

nella parte 2 si riportano i metodi di prova con le linee guida che forniscono indicazioni 

ai laboratori su come analizzare il prodotto. 

La norma ISO comprende i procedimenti dei metodi di prova e l’interpretazione dei 

risultati ottenuti. 

I diversi punti della seconda parte riportano: 

➢ Test d’identificazione: non necessario se lo zafferano è puro. Si basa sulla reazione 

colorimetrica dello zafferano a contatto con i reagenti acido solforico e difenilammina. 

Lo zafferano puro immediatamente diventa blu e rapidamente ritorna marrone, 

mentre in presenza di nitrati il blu persiste. 

➢ Esame microscopico: si applica a polvere, filamenti e filamenti tagliati per vedere 

eventuali componenti della pianta e corpi estranei. In questo modo si può verificare 

che lo zafferano sia fatto principalmente di stigma, stilo (parte bianco-gialla del 

filamento di zafferano) e granuli di polline che possono essere associati (non deve 

contenere cellule, fibre, capelli o granuli d’amido). 

➢ Determinazione dell’umidità e della componente volatile: applicabile a filamenti o 

polvere di zafferano per determinare le ceneri totali e le ceneri acido insolubili. 

➢ Determinazione dei residui floreali in filamenti di zafferano e filamenti tagliati: i 

diversi tipi di residui floreali vanno divisi e poi pesati. 
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➢ Determinazione dei corpi estranei in filamenti di zafferano: i corpi estranei vanno 

separati e poi pesati. 

➢ Macinazione e setacciatura dei campioni: con setaccio da 500 μm. 

➢ Determinazione dell’estratto solubile in acqua fredda: come descritto nell’ISO 928: 

1997 - Spezie e condimenti. 

➢ Determinazione delle ceneri totali: come descritto nell’ISO 928: 1997 - Spezie e 

condimenti. 

➢ Determinazione delle ceneri acido insolubili: come descritto nell’ISO 930: 1997 – 

Spezie e condimenti. 

➢ Determinazione delle principali caratteristiche: analisi spettrofotometrica UV – VIS tra 

200 e 700 nm a temperatura ambiente. 

➢ Determinazione dei coloranti artificiali: metodo della TLC (Thin Layer 

Chromatography) o HPLC (High Performance Liquid Chromatography) per trovare i 

coloranti sintetici solubili in acqua. 

I parametri qualitativi espressi nell’ISO 3632:2010-2011 sono fondamentali per avere 

una spezia pura e sicura: essi devono rientrare tutti contemporaneamente nei limiti 

stabiliti. 

Lo zafferano si può presentare sottoforma di filamenti interi, filamenti tagliati o in 

polvere. 

La spezia prodotta da Crocus sativus contiene più di 150 sostanze al suo interno, in 

particolare: terpeni, flavonoidi, antocianine e carotenoidi. 

Tra i carotenoidi troviamo la zeaxantina, il licopene ed altri alfa-beta caroteni: 

quest’ultimi conferiscono il tipico colore giallo-oro alle pietanze alimentari ad opera delle 

crocine, mentre il suo caratteristico sapore amaro è derivato dalla picrocrocina.  

Infine, il suo odore è dato dalla sostanza volatile denominata safranale   

(www.lascuoladiancel.it/tag/storia-del-cibo/page/2/). Il safranale è la molecola più 
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abbondante presente nell’olio essenziale dello zafferano ed ammonta a 60-70% della 

frazione volatile (Giorgi et al, 2016). 

Queste ultime sostanze riportate, vengono misurate qualitativamente attraverso 4 

parametri che compongono le analisi ISO 3632: 

1) % di sostanza secca: misura l’umidità → si pesano 100 mg di prodotto prima 

dell’essiccazione, dopodiché si fanno trascorrere 16 ore in forno a 105°C e si pesa 

nuovamente; 

2) analisi UV 257 nm: misura il potere amaricante dato dalle molecole di 

picrocrocina;  

3) analisi UV 330 nm: misura il potere aromatico dato dalle molecole di safranale; 

4) analisi UV 440 nm: misura il potere colorante conferito dalle molecole di crocina. 

In accordo con la normativa ISO lo zafferano può essere classificato in tre categorie di 

qualità (Tabella 1.1), caratterizzate da una differente concentrazione dei principali 

metaboliti che conferiscono alla spezia il caratteristico colore, sapore e aroma.  

 

Tabella 1.1 - Valori indicativi delle tre classi di qualità dello zafferano (ISO 3632/2011) 

Uno studio inerente alla qualità dello zafferano italiano che ha preso in considerazione 

circa 500 campioni provenienti da diverse aree della penisola italiana nel triennio dal 

2015 al 2018, ha dimostrato che più dell’80% dei campioni sono ricaduti nella prima 

categoria di qualità. Considerando solo l’annata del 2018 i campioni di prima categoria 

superavano il 90% (Giupponi et al, 2019). 
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1.2.4 Buone pratiche di raccolta, mondatura, essiccazione e conservazione 

La raccolta è una procedura che richiede elevata quantità di mano d'opera; la raccolta 

dei fiori si effettua normalmente a mano, anche se recentemente sono state sviluppate 

macchine addette alla raccolta dei fiori stessi. Manualmente il fiore viene tagliato alla 

base della corolla e poi adagiato in cestini di vimini, in modo che i fiori non vengano 

schiacciati dal proprio peso. In media, una persona è in grado di raccogliere dagli 8 ai 16 

Kg di fiori al giorno (Progetto SAFFRON, 2006). 

Le condizioni di lavoro non sono favorevoli, a causa della posizione poco confortevole 

del raccoglitore e per il breve tempo a disposizione per la raccolta che varia dai 10 ai 15 

giorni, solitamente durante le prime ore del mattino prima che il sole faccia aprire 

completamente il fiore (Figura 1.4 e 1.5). 

Una volta raccolti i fiori, vengono separati gli stigmi attraverso una procedura 

denominata “mondatura”. Per ottenere un chilogrammo di spezia occorrono 

un'equivalente di 20000 stigmi (Ashouri, 2014).  

 

Figura 1.4 - Raccoglitrici di fiori di zafferano durante le prime ore del mattino 
Fonte: www.pinterest.it/amp/pin/311311392995284032/ 
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Figura 1.5 - Raccolta manuale 
Fonte: www.valfrutta.it/magazine/coltivare-zafferano-per-raccogliere-gli-stimmi 

 

La procedura di raccolta dei fiori viene effettuata al mattino prima che i raggi del sole 

inducano l’apertura dei fiori con conseguente esposizione degli stigmi alla luce solare, 

perché la tradizione, confermata da recenti prove sperimentali, vuole che la qualità delle 

produzioni dei fiori aperti sia peggiore (Landi, 2007) in termini di proprietà sensoriali. Gli 

stigmi che costituiscono la spezia devono essere separati dal fiore: deve essere tolta loro, 

con movimenti rapidi e precisi della mano, la parte bianca dell'attaccatura del petalo e 

devono essere essiccati nello stesso giorno della raccolta. “Per la pulitura occorre a parità 

di fiori il doppio del tempo e il triplo delle persone necessari per la raccolta. La raccolta 

deve essere effettuata e conclusa entro la mattinata, così da poter pulire i fiori non più 

tardi di 12 ore da quando sono stati colti. 

L'importanza del trovare a tutti i costi un numero di persone disponibili perché la raccolta 

possa venir effettuata durante la mattinata e al massimo conclusa entro il primo 

pomeriggio, è determinata dal fatto che il fiore dello zafferano è effimero, dura un solo 

giorno e bisogna raccoglierlo, pulirlo ed essiccare i suoi stigmi prima che inizi il processo 

https://www.valfrutta.it/magazine/coltivare-zafferano-per-raccogliere-gli-stimmi
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di decomposizione” (Melas, www.zafferanodifirenze.it/index.php/it/letture-suggerite). 

Il valore della spezia è dato anche dalla cura con cui gli stigmi vengono separati dal fiore 

lasciando soltanto la parte più preziosa di colore rosso vivo (Boini, 2016). 

Il tipo di zafferano dipende dal paese di origine e la classificazione dello zafferano 

iraniano si basa sul taglio del filo di zafferano (Figura 1.6). I sei tipi di zafferano sono: 

 Sargol: significa "cima del fiore" in persiano e consiste nel raccogliere solo le cime 

degli stigmi di colore rosso scuro e ha la qualità più alta rispetto agli altri tipi di 

zafferano a causa della mancanza dei fili gialli o arancioni. Presenta un aroma 

forte e un’elevata capacità colorante.  

 Super Negin: la lunghezza del filo Super Negin è più lunga di Sargol e più corta di 

Negin, ma non contiene parti dello stigma gialli o arancioni; 

 Negin: è più lungo e contiene alcune parti gialle e arancioni del filo rispetto a 

Sargol e Super Negin. Poiché tre fili di stigma sono attaccati insieme e formano 

un grappolo, si ha una forma esteticamente piacevole e la sua produzione 

richiede una manualità davvero delicata e precisa. Il tipo Negin è uno dei tipi di 

zafferano più costosi. Anche se ha un po' di parte giallastra l'aroma, la qualità e 

la purezza del Negin sono quindi ancora molto elevati; 

 Pushal: è un prodotto di bassa qualità che comprende anche alcune parti 

giallastre; 

 Konge: o zafferano bianco, è uno dei tipi di zafferano più economici e di qualità 

più bassa. Dopo aver eliminato la parte "Negin" dall’intero stigma (Bunch), la 

parte rimasta dei filamenti è venduta e classificata come “zafferano rosso-giallo” 

o “zafferano giallo”. Possiede di conseguenza meno crocine e picrocrocina. Viene 

infatti applicato per di più in usi medicinali; 

 Bunch: è l’intero stigma e quindi comprende la parte rossa ma anche i filamenti 

gialli, che vengono raccolti e legati in mazzetti 

(https://orsland.com/it/type-of-saffron-stigma/). 
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Figura 1.6 - Classificazione degli stigmi di zafferano. 
Fonte: https://orsland.com/it/type-of-saffron-stigma/#Sargol 
 

In Spagna la classificazione parte da un’equivalente di Sargol, denominato “coupé”, per 

poi decrescere in “mancha”, “rio”, “standard” e “sierra”. Negli Stati di minore produzione, 

la classificazione avviene per analisi di laboratorio in base allo standard nazionale ISO 

3632. 

La mondatura è il processo di separazione dello stigma dal resto del fiore (Figura 1.7). 

Può avvenire in diversi modi, manualmente o con l'uso di macchine specializzate. Per 

ottenere un prodotto con maggior qualità si ricorre al metodo manuale, che può essere 

differente in base alla zona di produzione. In Sardegna realizzano il processo manuale in 

due forme differenti. Una di queste consiste nell’aprire il fiore e tagliare lo stilo proprio 

sulla base dei tre filamenti senza separarli, eliminando successivamente la parte bianca 

dello stilo. L’altra tecnica si realizza, con il fiore ancora chiuso, tagliando il tubo del 

perigonio utilizzando le unghie o le forbici afferrando lo stigma con l'altra mano. In 

Castilla-La Mancha (Spagna) con l’unghia del pollice della mano destra e il dito indice 

tagliano la parte del tubo del perigonio per eliminare lo stilo, evitando che i tre filamenti 

che compongono lo stigma si separino, e fanno scorrere il fiore fra le dita con una piccola 

pressione in modo che esso si apra leggermente e si possa estrarre lo stigma completo. 

Le dita della mano destra raccolgono gli stigmi, mentre la mano sinistra getta via il resto 

del fiore. In aree con grandi produzioni come la Macedonia Occidentale, si sono 

attualmente sviluppati macchinari semi-automatici che separano gli stigmi dal resto del 

https://orsland.com/it/type-of-saffron-stigma/#Sargol
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fiore attraverso l'azione di un ventilatore. Una volta estratti gli stigmi, si prosegue con 

l'essiccazione (Progetto SAFFRON, 2006). 

Figura 1.7 - Mondatura manuale 
Fonte: www.costasmeralda.it/turri-e-lo-zafferano-di-sardegna-dop/ 
 

L'essiccazione è un'operazione delicata che necessita attenzione nelle tempistiche e 

nelle temperature adoperate. La procedura riduce il peso iniziale del 20% trasformando 

gli stigmi in spezia e può differire leggermente in base all'area geografica presa in 

considerazione. In Sardegna prima di essiccare si realizza una fase di “feidadura”, che 

consiste nell'impregnare leggermente gli stigmi con olio d'oliva vergine in quantità pari 

ad un quarto di cucchiaino da caffè per 100 g di zafferano fresco (Progetto SAFFRON, 

2006). Questo procedimento viene eseguito per prolungare la conservazione e 

mantenere le proprietà della spezia. Il processo di essiccazione avviene su tavole di legno 

dove si stendono gli stigmi, per poi esporle al sole o in forno insieme alla brace durante 

la notte. Al giorno d'oggi è più frequente l'uso di essiccatori elettrici dotati di un 

termostato che viene impostato ad una temperatura di 45°C circa. Nella Macedonia 

Occidentale gli stigmi freschi vengono disposti in strati adagiati sopra filtri a setaccio, di 

forma quadrata con il fondo di seta, che vengono poi immagazzinati in una stanza a 

https://www.costasmeralda.it/turri-e-lo-zafferano-di-sardegna-dop/
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temperatura controllata intorno ai 25-30°C, durante un periodo che va dalle 12 alle 24 

ore. 

In Spagna l'essiccazione viene fatta sopra a filtri a setaccio di tela meccanica o di seta, 

con stigmi disposti uno sopra l'altro fino a raggiungere 2 cm di altezza e poi posizionati 

su fonti di calore per circa 30 minuti a temperature superiori ai 70°C (Progetto SAFFRON, 

2006). 

Il metodo tradizionale di essiccazione al sole richiede almeno 22 ore e produce un 

prodotto di bassa qualità. Per esempio, in India l’essiccazione al sole dura dalle 27 alle 

53 ore, provocando una degradazione enzimatica delle crocine piuttosto elevata. Si 

consegue, quindi, che per ottenere un prodotto di qualità, l’essiccazione deve avvenire 

in tempi brevi a temperature controllate (Sampathu et al, 1984). Infatti, il potere 

colorante più elevato si ottiene quando lo zafferano è sottoposto a temperature elevate 

e con tempi brevi, dovuto al fatto che i campioni disidratati ad alte temperature possono 

essere più porosi rispetto ai campioni disidratati a temperatura ambiente, ed è possibile 

osservarlo mediante microscopia elettronica a scansione (SEM) e calorimetria a 

scansione differenziale (DSC) (Carmona et al, 2005). 

Lo zafferano deve essere scrupolosamente conservato per mantenere invariata la 

qualità, quindi non viene immagazzinato, ma normalmente commercializzato entro un 

anno dalla raccolta. 

Può essere conservato in cestini di plastica, recipienti di polietilene o casse di cartone, 

dove viene controllata la temperatura e l'umidità attraverso termo-igrometri; solita-

mente vengono depositati in luoghi asciutti e protetti dalla luce. La temperatura di 

conservazione dello zafferano varia tra i 5 e i 10°C e l’umidità relativa tra il 30% e il 50%. 

In Macedonia Occidentale il produttore conserva lo zafferano in recipienti di 2,5 kg 

all’interno di barili da 10 a 15 kg o buste di plastica per 1 o 2 mesi. 

Il tempo di conservazione va fino ai 5 anni e l’umidità relativa del prodotto oscilla intorno 

al 10%, mentre l’umidità relativa ambientale va dal 40% al 60%. La temperatura di 

stoccaggio è di 4°C. 

In Sardegna lo zafferano si conserva in contenitori di latta o vetro opaco per evitare 
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l’esposizione alla luce e all’aria. In genere si fa lo smercio dello zafferano prima dei 12 

mesi dalla produzione. Non si effettua un controllo né sulla temperatura né sull’umidità 

relativa (Progetto SAFFRON, 2006). Alcuni risultati hanno riscontrato che conservando lo 

zafferano in sacchetti di polietilene a temperatura ambiente (15-35°C), al buio per un 

periodo maggiore di un anno, si ha una perdita di crocine tra il 56,9% e il 70,2% che 

dipende dal contenuto di umidità (Alonoso et al, 1990; Morimoto et al, 1994). Altri studi 

hanno misurato un aumento della shelf-life della spezia se conservata in una scatola di 

polistirolo ricoperta da cellophane MXXT, con umidità iniziale pari a 5% (Raina et al, 

1995). 
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2. SCOPO DEL LAVORO 

Con il presente lavoro si vogliono analizzare e valutare le buone pratiche di raccolta e 

conservazione dello zafferano dandone una dimostrazione sperimentale. In particolare, 

attraverso l’analisi della qualità dello zafferano secondo normativa ISO 3632 1,2: 

2010/2011, sono state verificate le buone pratiche di raccolta, mondatura e 

conservazione. Sono stati confrontati i fiori raccolti alle prime ore del mattino con fiori 

raccolti dopo diverse ore che erano esposti alla luce; fiori correttamente mondati 

separando la parte bianca dello stigma, confrontati a fiori mondati con tutta la parte 

dello stigma; infine, è stata valutata la corretta conservazione analizzando la shelf-life di 

campioni correttamente conservati e al buio, con campioni che sono stati conservati ed 

esposti alla luce. 
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3. MATERIALI E METODI 

3.1 DISEGNO SPERIMENTALE 

Nella fase iniziale del progetto sono stati reclutati degli agricoltori disponibili a 

partecipare alla sperimentazione sulle buone pratiche nella coltivazione dello zafferano, 

diretta dal centro di ricerca Ge.S.Di.Mont di Edolo. Sono stati previsti tre tipi di 

campionamento: 

a) viene confrontato lo zafferano raccolto prima della fioritura al mattino, con quello 

raccolto sfiorito alla sera; 

b) viene effettuato il confronto tra campioni correttamente mondati e non mondati; 

c) vengono scelti a random alcuni campioni per il monitoraggio della shelf-life (in 

particolare confrontando lo stesso zafferano conservato contemporaneamente al buio e 

alla luce e confrontando zafferani diversi mantenuti al buio/luce). 

Nell’autunno 2019 gli agricoltori hanno raccolto circa 200 fiori al mattino quando questi 

sono ancora chiusi e 200 fiori aperti, raccolti dopo qualche ora di esposizione alla luce, 

riuscendo così, a garantire una quantità di prodotto sufficiente per le analisi che si aggira 

a circa 1 grammo di spezia essiccata per entrambe le tipologie. I due lotti sono stati 

spediti accuratamente separati e distinguibili; i fiori sono stati raccolti solo durante le 

giornate soleggiate ed essiccati sempre con le stesse modalità per entrambi i 

campionamenti. Sono stati ricavati 12 campioni idonei alla sperimentazione, di cui 6 a 

fiore aperto e 6 a fiore chiuso.                                                                                                                               

Al tempo zero (dicembre 2019) è stata calcolata l’umidità dei campioni e sono stati 

ricavati i poteri amaricante, aromatico e colorante attraverso le analisi spettro-

fotometriche. Dopodiché, 4 di questi campioni sono stati scelti in maniera casuale (2 a 

fiore aperto e 2 a fiore chiuso) per confrontare l’andamento dei tre poteri di uno stesso 

campione preso in esame, dividendo in due quantità identiche ciascun campione e 

conservandole contemporaneamente sia al buio che alla luce. Altri 4 campioni sono stati 

conservati alla luce e analizzati allo stesso modo; uguale è stato per gli ultimi 4 campioni 

analizzati dopo essere stati conservati al buio. Questi ultimi tre gruppi di campioni fanno 

parte del terzo campionamento inerente alle analisi della shelf-life. I confronti sono stati 
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effettuati tra il periodo di giugno 2020 e dicembre 2020. Nell’autunno 2020, gli 

agricoltori hanno invece effettuato un campionamento di 200 fiori correttamente 

mondati (rimozione della parte biancastra dello stigma) contro 200 fiori non mondati (la 

parte basale non viene rimossa e viene essiccata insieme al resto dello stigma). I 

campioni vengono essiccati contemporaneamente con le stesse modalità e mantenuti 

separati e riconoscibili in vasetti chiusi ermeticamente (Figura 3.1 e 3.2). 

Sono state considerate quindi le due tipologie di zafferano denominate Negin, per il 

primo caso, e Bunch per il secondo. I campioni per le analisi sulla mondatura sono stati 

18: 9 “correttamente mondati” e 9 “mondati male”.  

 

Figura 3.1 – Indicazioni sul campionamento relativo alla mondatura date ai partecipanti della 
sperimentazione  
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Figura 3.2 – Da sinistra a destra: stigmi non mondati; stigmi mondati correttamente (in filamenti 
e in polvere)   

 
Un esempio che rappresenta schematicamente le procedure eseguite dagli agricoltori 
per compiere il secondo campionamento è riportato in figura 3.3. 
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Figura 3.3 – Passaggi schematici per la preparazione dei campioni sulla mondatura 
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3.2 ANALISI ISO 3632/2011 IN LABORATORIO: strumenti e metodologie 

L’ISO (International Organization for Standardization) è una federazione mondiale di 

organismi nazionali di normazione, ovvero per la definizione di norme tecniche. Le 

norme ISO sono numerate e hanno un formato del tipo "ISO nnnn:yyyy - titolo", dove: 

- “nnnn” è il numero della norma 

- “yyyy” l'anno di pubblicazione o revisione 

- “titolo” è una breve descrizione della norma  

(https://blog.progesoftware.it/certificazioni-dei-sistemi-di-gestione-scopri-le-piu-

importanti).  

L’ISO 3632 fornisce i metodi di prova per le analisi di zafferano essiccato ed è applicabile 

allo zafferano in filamenti interi o tagliati, oppure in polvere (International standard, ISO 

3632-2:2010(E)). 

I materiali utilizzati in laboratorio per le analisi sono: 

- Bilancia analitica, in grado di pesare con un’approssimazione di 0,01 g 

- Spettrofotometro, adatto per registrare la densità ottica nella banda ultravioletta-        

visibile (UV-vis) tra 200 nm e 700 nm 

- Cuvette di quarzo, con una lunghezza del cammino ottico di 1 cm 

- Beute volumetriche con capacità di 200 ml o 1000 ml, in vetro anti-attinico 

- Pipette da 20 ml 

- Membrana di filtrazione in cellulosa 

- Agitatore magnetico 

È stata misurata l’umidità (o percentuale di sostanza secca % S.S.= (massa finale/massa 

iniziale) * 100) dei campioni al tempo zero, dove vengono pesati circa 100 mg di prodotto 

prima dell’essiccazione, per poi essere riposti in forno a 105°C per 16 ore e poi essere 

pesati nuovamente. Il prodotto esce di categoria se l’umidità supera il 12%. Dopodiché, 

in laboratorio vengono preparati i campioni da sottoporre alle analisi spettro-
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fotometriche e la procedura consiste nel: creare una soluzione di zafferano e acqua e 

lasciarla un’ora a miscelare tramite agitatore meccanico a 1000 giri/minuto (Ferrari, 

2011), o tramite agitatore magnetico; si diluisce la soluzione fino a 20000 volte con acqua 

distillata; infine, si ricopre la vetreria con carta in alluminio per garantire l’eseguimento 

delle analisi al buio per non alterare le proprietà organolettiche dei campioni. Le analisi 

spettrofotometriche si effettuano filtrando la soluzione acqua-zafferano con carta filtro 

e si prelevano con una pipetta 10 ml; si porta a volume diluendo la soluzione ad una 

particella di zafferano per 20000 di acqua. Da quest’ultimo si preleva 1 ml che verrà usato 

per la lettura ottica dello spettrofotometro: dopo aver tarato lo strumento con acqua 

distillata, si inserisce il campione di 1 ml riposto in una cuvetta, ovvero un prisma di 

quarzo completamente trasparente, che consente il passaggio del raggio luminoso 

prodotto dallo spettrofotometro stesso. Quest’ultimo fornirà risultati differenti in base 

alla lunghezza d’onda che viene impostata in relazione all’analisi da eseguire. Infatti, lo 

strumento misura la variazione di densità ottica tra 200 nm e 700 nm di un estratto 

acquoso: la determinazione quantitativa dei componenti caratteristici dello zafferano si 

effettua tramite misure di assorbimento sugli estratti metabolici della spezia, utilizzando 

una lunghezza d’onda per ogni potere (Progetto SAFFRON, 2006). L’assorbimento alla 

lunghezza d’onda di 440 nm corrisponde alle crocine; a 330 nm si trova il safranale, 

mentre a 257 nm la picrocrocina. La crocetina, parte agliconica delle crocine, mostra un 

picco di assorbimento a 464 nm. Questa si forma a seguito di reazioni di idrolisi delle 

crocine ed è responsabile del colore rossastro (Ferrari, 2011) (Figura 3.4).  

La determinazione del potere amaricante, aromatico e colorante si ottiene attraverso le 

seguenti formule: 

E 1% 1cm potere amaricante = (A (257 nm) * 20000)/(% S.S)  

E 1% 1cm potere aromatico = (A (330 nm) * 20000)/(% S.S) 

E 1% 1cm potere colorante = (A (440 nm) * 20000)/(% S.S) 

Dove A è il valore dell’assorbimento a ciascuna lunghezza d’onda, 20000 è la diluizione 

totale del campione e % S.S. è la percentuale di sostanza secca.                                                                  
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Le formule per la determinazione dei tre poteri sono state inserite in un foglio di calcolo 

Excel e correlate quindi al calcolo dell’umidità.                                                                                                             

I dati ottenuti sono stati confrontati con i range qualitativi dell’ISO 3632/2011 (Figura 

3.5). 

 

Figura 3.4 – Principali componenti presenti nello zafferano  

Fonte:www.tecnicoprofessionalespoleto.edu.it/progetti/zafferano/La%20chimica/La%20chimic
a.htm 
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Figura 3.5 – Tabella di riferimento ISO 3632-1:2011                                                            

Fonte: International standard ISO 3632-1:2011(E) 

3.3 ELABORAZIONE STATISTICA E GRAFICA 

Per l’elaborazione statistica è stato applicato il Test-t di Student di tipo parametrico per 

campioni indipendenti, nel quale consente di valutare quanto la probabilità che media e 

deviazione standard di un valore in un campione ristretto rispecchino quelle della 

popolazione di riferimento e permette, quindi, di verificare se la differenza tra due medie 

campionarie si avvicina o meno alla realtà, oppure ad un valore di riferimento.                                           

Tramite il p-value per il test a due code è stato possibile interpretare la significatività 

statistica delle differenze osservate tra i due gruppi di campioni inerenti alla raccolta a 

fiore chiuso e sfiorito, applicandolo per tutti e tre i poteri qualitativi. Il p-value 
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corrisponde alla probabilità di un’ipotesi nulla (H0), in cui la differenza tra le medie dei 

due gruppi è pari a zero: se questa probabilità è molto bassa e quindi il p-value è molto 

vicino a zero, allora si può concludere che la differenza tra le medie dei due gruppi è 

statisticamente significativa (*); se la probabilità è elevata e quindi il p-value è grande, 

allora la differenza osservata tra le medie dei due gruppi non è statisticamente 

significativa (ns) (https://paolapozzolo.it/test-t-student-campioni-indipendenti).                                                                                                                                   

Per ogni campionamento è stata eseguita un’elaborazione grafica per rappresentare i 

risultati delle analisi sui campioni di zafferano e il loro andamento nel tempo. Sono stati 

eseguiti perlopiù grafici a linee ed istogrammi. 
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4. RISULTATI E DISCUSSIONE 

4.1 Confronto tra zafferano prodotto da fiori aperti vs fiori chiusi 

Le analisi sono state eseguite in triplo e sono state calcolate media e deviazione standard 

dei valori ottenuti (Tabella 4.1). I valori medi relativi al potere amaricante sono riportati 

nell’istogramma di figura 4.1: i campioni “A” raccolti con il fiore aperto presentano un 

potere amaricante inferiore (104,08 ± 2,54) rispetto ai campioni “C” dati da fiori raccolti 

ancora chiusi (108,67 ± 2,33). Per il potere aromatico (Figura 4.2), invece, è stato 

riscontrato che i fiori raccolti al mattino hanno ottenuto campioni con valori inferiori 

(26,04 ± 1,43) rispetto ai campioni “A” (29,92 ± 0,93). Il potere colorante (Figura 4.3) è 

visibilmente più basso nel caso dei fiori aperti a causa della sensibilità delle crocine alla 

luce, con valori di 239,66 ± 0,39 in confronto a 255,35 ± 6,62 per i fiori chiusi. 

 

 
Umidità (%) 

Potere 
amaricante 

Potere 
aromatico 

Potere  
colorante 

Campioni Media Dev. St. Media Dev. St. Media Dev. St. Media Dev. St. 

A1 3,55 0,28 106,47 1,98 24,94 0,54 244,78 3,58 

A2 3,44 0,16 106,00 1,90 26,20 0,61 248,69 4,78 

A3 6,44 0,34 104,85 1,06 25,77 0,19 223,22 2,38 

A4 3,37 0,47 107,95 1,97 36,93 1,47 242,60 12,27 

A5 3,71 0,26 105,65 6,28 32,79 1,77 247,91 13,34 

A6 6,41 0,29 93,58 2,04 32,88 1,02 230,78 2,97 

C1 4,90 0,19 105,28 2,71 22,91 0,16 240,98 6,44 

C2 4,68 0,32 112,88 4,91 26,52 4,85 261,10 9,18 

C3 6,20 0,24 103,12 0,99 24,63 0,37 253,37 1,99 

C4 4,73 0,23 117,64 1,18 24,86 0,89 264,83 9,32 

C5 3,37 0,36 117,45 2,27 24,42 0,87 271,90 9,90 

C6 7,13 0,25 95,68 1,93 32,92 1,28 239,93 2,90 
Tabella 4.1 – Valori medi e deviazioni standard dell’umidità e dei tre poteri qualitativi, contenuti 
nei campioni “A” (fiore aperto) e nei campioni “C” (fiore chiuso). Il numero si riferisce al codice 
del coltivatore di zafferano 
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Figura 4.1 - Confronto del potere amaricante medio tra i campioni A (fiore aperto) e i campioni 
C (fiore chiuso) con le rispettive deviazioni standard 

 

 

Figura 4.2 – Confronto del potere aromatico medio tra i campioni A (fiore aperto) e i campioni C 
(fiore chiuso) con le rispettive deviazioni standard 
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Figura 4.3 - Confronto del potere colorante medio tra i campioni A (fiore aperto) e i campioni C 
(fiore chiuso) con le rispettive deviazioni standard 

 

Tramite il test statistico “T-test di Student” è emerso che la differenza è statisticamente 

significativa solo nel caso del potere colorante (p-value: 0,0432<0,05) (Tabella 4.2). I due 

gruppi sono rappresentati dai campioni A (fiore aperto) e C (fiore chiuso). 

 

Tabella 4.2 – Test t di Student applicato ai campioni A (raccolti con il fiore aperto) ed ai 
campioni C (raccolti con il fiore chiuso)   
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4.2 Analisi del tipo di mondatura 

Anche nel caso della valutazione della corretta mondatura, le analisi sono state eseguite 

in triplo e ne è stata calcolata media e deviazione standard per ogni campione (Tabella 

4.3). Nel confronto tra i campioni correttamente mondati “A” e i campioni non mondati 

“B” è risultato che, i campioni mondati correttamente presentano una percentuale 

inferiore di umidità, molto probabilmente a causa della carnosità dell’organo fiorale dello 

stilo. Di conseguenza, è fortemente consigliato mondare i fiori nella tipologia che più si 

allontana dal cosiddetto Bunch. La differenza media dell’umidità dei campioni mondati 

e non mondati equivale ad un valore di 24% in più per i campioni non mondati. I valori 

medi per il contenuto di umidità sono stati 5,84 ± 1,43 per i campioni “A” e 7,15 ± 1,11 

per i campioni “B” (Tabella 4.3 e Figura 4.4).                                                                                                                                        

Per quanto riguarda i poteri colorante, amaricante e aromatico, la mancata mondatura 

ha determinato una riduzione di circa 9% del potere amaricante, di 5% del potere 

aromatico e di 9% del potere colorante. Infatti, i valori medi, rispettivamente per il potere 

amaricante, aromatico e colorante, sono stati: 99,72 ± 7,48 per i campioni “A” e 90,64 ± 

6,91 per i campioni “B” (Tabella 4.3 e Figura 4.5); 25,73 ± 4,09 per i campioni “A” e 24,25 

± 4,10 per i campioni “B” (Tabella 4.3 e Figura 4.6); infine, per i campioni correttamente 

mondati i valori medi sono stati di 247,12 ± 13,32, mentre per i campioni non mondati 

223,53 ± 13,61 (Tabella 4.3 e Figura 4.7).       
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Umidità (%) 

Potere 
amaricante 

Potere 
 aromatico 

Potere  
colorante 

Campioni Media Dev. St. Media Dev. St. Media Dev. St. Media Dev. St. 

A1 4,69 0,11 104,24 1,24 32,54 0,68 252,28 3,26 

A2 5,48 0,12 113,77 0,57 29,72 0,17 267,99 1,84 

A3 7,10 0,10 98,07 0,53 25,74 0,28 262,00 1,26 

A4 5,49 0,35 98,83 0,27 25,19 0,06 238,76 1,11 

A5 8,71 0,13 86,95 2,50 21,44 0,89 233,67 7,13 

A6 5,64 0,29 102,94 0,27 22,14 0,42 258,28 1,59 

A7 6,22 0,21 99,10 0,39 20,49 0,09 234,58 1,61 

A8 5,56 0,25 92,56 1,14 29,19 1,09 233,41 4,21 

A9 3,68 0,20 100,98 0,95 25,15 0,81 243,12 2,54 

B1 6,43 0,40 92,77 1,67 24,61 0,79 204,01 2,29 

B2 7,51 0,33 102,65 0,93 27,45 0,45 239,68 3,58 

B3 7,70 0,20 85,61 1,04 22,48 0,31 236,63 2,81 

B4 7,10 0,12 90,26 0,61 25,66 0,16 225,41 1,96 

B5 9,68 0,24 86,49 0,24 26,31 0,10 217,77 1,55 

B6 6,36 0,17 92,30 0,41 19,27 0,11 227,00 1,47 

B7 6,56 0,22 89,81 0,10 19,69 0,09 222,83 1,00 

B8 6,76 0,20 78,63 1,56 31,85 0,50 202,13 4,25 

B9 5,78 0,29 97,20 0,80 20,91 0,80 236,26 4,21 
Tabella 4.3 – Valori medi e deviazioni standard dell’umidità e dei tre poteri qualitativi, contenuti 
nei campioni “A” mondati correttamente e i campioni “B”, non mondati. Il numero si riferisce al 
codice del coltivatore di zafferano 
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Figura 4.4 – Confronto dell’umidità tra campioni correttamente mondati (A) e non mondati (B). I 
numeri indicano il codice del coltivatore. Il confronto permette di osservare in quale tipologia 
delle due il campione presenta un contenuto più elevato di umidità (%) 

 

Figura 4.5 - Confronto del potere amaricante su campioni correttamente mondati (A) e non 
mondati (B). I numeri indicano il codice del coltivatore. Il confronto permette di osservare in 
quale tipologia delle due il campione presenta un più elevato potere amaricante 
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Figura 4.6 - Confronto del potere aromatico su campioni mondati correttamente (A) e non 
mondati (B). I numeri indicano il codice del coltivatore. Il confronto permette di osservare in 
quale tipologia delle due il campione presenta un più elevato potere aromatico 

 

Figura 4.7 - Confronto del potere colorante su campioni mondati correttamente (A) e non 
mondati (B). I numeri indicano il codice del coltivatore. Il confronto permette di osservare in 
quale tipologia delle due il campione presenta un più elevato potere colorante 
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Dal T-test di Student è emerso che le differenze tra i valori dei gruppi, sono risultate tutte 

significative, a parte per quanto riguarda il potere aromatico (Tabella 4.4). I valori del p-

value sono: 0,0166<0,05 (*) nel caso del potere amaricante, 0,4528>0,05 (ns) per il 

potere aromatico, 0,0019<0,01 (**) per il potere colorante e 0,0462<0,05 (*) per 

l’umidità. 

 

Tabella 4.4 – Test t di Student applicato ai campioni A (correttamente mondati) ed ai campioni 
B (non mondati). I numeri si riferiscono al codice dell’agricoltore  

4.3 Shelf-life 

Infine, è stata valutata la qualità della spezia a distanza di 6 e 12 mesi su campioni 

conservati in maniera differente. Le analisi sono state eseguite in triplo. “t0” rappresenta 

il mese di dicembre 2019, “t1” il mese di giugno 2020 e “t2” dicembre 2020. Lo zafferano 

è stato conservato in contenitore ermetico in condizioni di buio completo per valutare la 

conservazione al buio e in un regime artificiale di otto ore di luce tramite lampada LED 

Growing Light T5INTEG15, RED:BLUE=5:1 per valutare la conservazione alla luce. 
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4.3.1 Confronto stesso zafferano conservato contemporaneamente al buio e alla luce 

 Il primo confronto è stato svolto su quattro coppie di campioni che sono stati analizzati 

dopo la loro conservazione contemporaneamente al buio e alla luce. Ogni campione è 

stato, infatti, diviso in due quantitativi uguali ed è stato contrassegnato con la lettera “b” 

se è stato conservato al buio, oppure con la lettera “l” se conservato alla luce. Le analisi 

sono state effettuate in triplo ogni sei mesi (Tabella 4.5). 

 

Tabella 4.5 – Valori medi (n= tre ripetizioni) e media dei campioni per il potere amaricante, 
aromatico e colorante, determinati ogni sei mesi nei campioni analizzati durante la loro 
conservazione alla luce e al buio 

L’andamento qualitativo nel tempo del potere amaricante è raffigurato in figura 4.8. Le 

linee blu rappresentano l’andamento dei campioni conservati al buio; le linee gialle 

rappresentano l’andamento dei campioni conservati alla luce. È possibile osservare che 

il potere amaricante diminuisce con il passare del tempo per tutti i campioni. La 

diminuzione è più repentina in alcuni campioni conservati alla luce e mediamente, i 

valori più bassi, si osservano in questa tipologia di campioni.  
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Figura 4.8 – Confronto dell’andamento del potere amaricante nel tempo. Le linee blu 

rappresentano i campioni conservati al buio, mentre le linee gialle rappresentano i campioni 

conservati alla luce.  

Nel caso del potere aromatico l’andamento è differente: mediamente è stato riscontrato 

che dal tempo 0 al tempo 1 si ha avuto una lieve diminuzione, mentre dal tempo 1 al 

tempo 2 si ha avuto un aumento. Il potere aromatico è riferibile al contenuto di 

safranale, molecola volatile derivante dalla picrocrocina a seguito di idrolisi enzimatica e 

successiva disidratazione dell’aglicone (Predieri et al, 2014). Di conseguenza i campioni 

conservati alla luce, avendo avuto una maggiore perdita di picrocrocina, risultano avere 

un quantitativo più elevato di safranale rispetto ai campioni conservati al buio (Figura 

4.9). 
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Figura 4.9 – Confronto dell’andamento del potere aromatico nel tempo. Le linee blu 

rappresentano i campioni conservati al buio, mentre le linee gialle rappresentano i campioni 

conservati alla luce.  

L’andamento del potere colorante, associabile al contenuto di crocine, è osservabile in 

figura 4.10: le crocine sono facilmente degradabili e ciò denota linee in forte diminuzione 

dal tempo 0 a t2, specialmente nel caso dei campioni conservati alla luce. 

 
Figura 4.10 – Confronto dell’andamento del potere colorante nel tempo. Le linee blu 

rappresentano i campioni conservati al buio, mentre le linee gialle rappresentano i campioni 

conservati alla luce. 
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L’istogramma di figura 4.11 ha lo scopo di mettere in risalto il differente contenuto del 

potere amaricante tra le due tipologie di conservazione: al tempo 0 troviamo un 

contenuto medio di 107,65 ± 3,52 sia per i campioni conservati alla luce, sia per quelli 

conservati al buio; dopo sei mesi alla luce si ha avuto un contenuto pari a 98,39 ± 3,07, 

mentre al buio 100,77 ± 3,14. Al dodicesimo mese alla luce è stato rilevato un contenuto 

di 94,33 ± 3,13, mentre al buio 97,49 ± 3,61.                                                                                                                                                                                   

Nei campioni conservati al buio dal tempo 0 al 12° mese, il potere amaricante è diminuito 

del 9%; per i campioni esposti alla luce è diminuito del 12%. Quindi si attribuisce una 

perdita maggiore di picrocrocina nei campioni esposti alla luce. 

 

 

Figura 4.11 – Confronto del potere amaricante analizzato ogni sei mesi, tra i campioni 

conservati al buio e i campioni conservati alla luce con le annesse deviazioni standard 

In figura 4.12 è rappresentato l’istogramma che illustra la differenza di contenuto del 

potere aromatico tra i campioni conservati alla luce o al buio. 

Al tempo 0 si è osservato un valore medio di 25,14 ± 1,64 in potere aromatico per 

entrambe le tipologie di conservazione; al sesto mese il contenuto medio è stato di 24,08 

± 1,41 alla luce, mentre 24,87 ± 1,22 al buio. Dopo dodici mesi, si è osservato un 

contenuto medio di 28,88 ± 1,50 per la conservazione alla luce e 27,29 ± 0,78 al buio.                                 
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Tra il tempo iniziale e il tempo finale delle analisi il potere aromatico è aumentato del 

9% in seguito alla conservazione al buio; l’andamento è aumentato del 15% dopo la 

conservazione alla luce. Si deduce, quindi, che la maggiore quantità di safranale è 

contenuta nei campioni conservati alla luce.                                                    

 

 

Figura 4.12 – Confronto del potere aromatico analizzato ogni sei mesi, tra i campioni conservati 
al buio e i campioni conservati alla luce con le annesse deviazioni standard 

Il confronto del contenuto in potere colorante tra le due tipologie di campioni è 

rappresentato in figura 4.13. Al tempo 0 il contenuto medio del potere colorante è stato 

di 248,89 ± 8,73 in entrambe le tipologie di conservazione; dopo sei mesi di 

conservazione alla luce è risultato un contenuto pari a 226,56 ± 4,85, mentre al buio pari 

a 235,36 ± 4,99. Nel periodo finale, il contenuto alla luce è stato pari a 213,36 ± 9,28, 

mentre al buio 229,71 ± 9,32.                                                                                                                                  

La differenza tra il tempo iniziale e finale delle analisi ha riscontrato una diminuzione in 

crocine dell’8% per i campioni conservati al buio, e una diminuzione del 14% nei 

campioni conservati alla luce. Quindi, è stato confermato che la conservazione al buio 

dei campioni rallenta la degradazione delle crocine. 
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Figura 4.13 - Confronto del potere colorante analizzato ogni sei mesi, tra i campioni conservati 
al buio e i campioni conservati alla luce con le annesse deviazioni standard 

4.3.2 Confronto di diversi zafferani conservati alla luce 

Il secondo confronto della shelf-life prende in esame quattro campioni diversi che sono 

stati conservati alla luce e ne sono state calcolate le medie per ogni potere ad ogni 

periodo di analisi (Tabella 4.6); da questi valori sono stati costruiti due grafici: un grafico 

lineare che mette a confronto l’andamento dei quattro campioni ed un istogramma, 

entrambi per ogni potere qualitativo, in cui viene rappresentato l’andamento medio dei 

campioni nel tempo dopo la conservazione alla luce.                                                                                      

 

Tabella 4.6 – Valori e medie dei poteri qualitativi nei quattro campioni differenti conservati alla 
luce. Il numero dei campioni si riferisce al codice del coltivatore di zafferano 
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In figura 4.14 si osserva che l’andamento del potere amaricante decresce più 

velocemente dal primo periodo di analisi fino al sesto mese; dopodiché la decrescita 

procede più o meno lentamente. Il potere amaricante dal periodo iniziale al periodo 

finale è diminuito del 9%. 

 

Figura 4.14 – Andamento potere amaricante. Quattro campioni differenti sono stati confrontati 
per analizzare il comportamento del potere amaricante analizzato ogni sei mesi, dopo la loro 
conservazione alla luce 

Mediamente i campioni hanno presentato un valore pari a 109,73 ± 6,74 al tempo 0, un 

valore di 102,76 ± 4,34 dopo sei mesi e un valore pari a 99,70 ± 4,90 dopo dodici mesi di 

esposizione alla luce (Figura 4.15). 
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Figura 4.15 – Confronto del valore medio del potere amaricante dopo sei mesi e dopo dodici 
mesi di conservazione alla luce, con le annesse deviazioni standard 

L’andamento del potere aromatico è diminuito mediamente durante i primi sei mesi, 

tranne per il caso del campione C3; dopodiché è cresciuto fino al dodicesimo mese 

(Figura 4.16). Al tempo 0 delle analisi i campioni hanno avuto un valore del potere 

aromatico pari a 24,73 ± 1,48; dopo sei mesi il contenuto si è mediamente abbassato a 

24,45 ± 1,81, per poi innalzarsi ad un valore di 29,54 ± 3,71 dopo dodici mesi di 

conservazione alla luce (Figura 4.17). Quindi, il potere aromatico è aumentato in media 

del 19%, dal tempo 0 al tempo finale dell’analisi. 
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Figura 4.16 – Andamento potere aromatico. Quattro campioni differenti sono stati confrontati 
per analizzare il comportamento del potere aromatico ogni sei mesi, dopo la loro conservazione 
alla luce 

 

 
Figura 4.17 - Confronto del valore medio del potere aromatico dopo sei mesi e dopo dodici mesi 
di conservazione alla luce, con le annesse deviazioni standard 
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Il potere colorante, dopo la conservazione alla luce, ha avuto un andamento decrescente 

per ogni campione analizzato (Figura 4.18). Al tempo 0 il valore medio dei campioni è 

stato pari a 255,07 ± 10,54; dopo sei mesi il valore è sceso a 242,11 ± 13,70 per 

raggiungere, dopo dodici mesi di conservazione, un valore di 230,10 ± 13,01 (Figura 

4.19). Il potere colorante è diminuito del 10% dall’inizio alla fine delle analisi.  

 
Figura 4.18 – Andamento potere colorante. Quattro campioni differenti sono stati confrontati 

per analizzare il comportamento del potere colorante ogni sei mesi, dopo la loro conservazione 

alla luce 
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Figura 4.19 - Confronto del valore medio del potere colorante dopo sei mesi e dopo dodici mesi 
di conservazione alla luce, con le annesse deviazioni standard 

4.3.3 Confronto di diversi zafferani conservati al buio 

Nel terzo e ultimo confronto in cui i campioni sono stati conservati al buio, le procedure 

sono state eseguite in modo identico ai campioni conservati alla luce: nella tabella 4.7 

sono riportati i valori dei tre poteri nei tre periodi di analisi, con annessi i valori medi.                                                                                                                                             

 

Tabella 4.7 - Valori e medie dei poteri qualitativi nei quattro campioni differenti conservati al 
buio. Il numero dei campioni si riferisce al codice del coltivatore di zafferano 
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dopo sei mesi di conservazione al buio il contenuto è sceso ad un valore di 95,30 ± 5,71, 

mentre dopo dodici mesi a 91,04 ± 4,67 (Figura 4.21). Il potere è diminuito in media del 

9% dal tempo 0 al dodicesimo mese di analisi. 
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Figura 4.20 – Andamento potere amaricante. Quattro campioni differenti sono stati confrontati 
per analizzare il comportamento del potere amaricante ogni sei mesi, dopo la loro 
conservazione al buio 

 
Figura 4.21 - Confronto del valore medio del potere amaricante dopo sei mesi e dopo dodici 
mesi di conservazione al buio, con le annesse deviazioni standard 

Nel potere aromatico l’andamento è stato crescente, tranne nel campione A2 che è 

decresciuto leggermente fino al sesto mese, per poi crescere (Figura 4.22).                     

Mediamente, i campioni all’inizio delle analisi hanno avuto un contenuto del potere 

aromatico uguale a 29,24 ± 4,26; al sesto mese di analisi il contenuto è salito ad un valore 

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

105,00

110,00

0 6 12

P
o

te
re

 a
m

ar
ic

an
te

Periodi di analisi (mesi)

Andamento potere amaricante

A1 A2 C6 A6

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

110,00

0 6 12

P
o

te
re

 a
m

ar
ic

an
te

Periodi di analisi (mesi)

POTERE AMARICANTE
(BUIO) 



54 

 

di 30,25 ± 5,15, per raggiungere un valore di 33,11 ± 6,10 dopo dodici mesi (Figura 4.23). 

Infatti, si è verificato un aumento del 13% del suo contenuto.  

 
Figura 4.22 – Andamento potere aromatico. Quattro campioni differenti sono stati confrontati 
per analizzare il comportamento del potere aromatico ogni sei mesi, dopo la loro conservazione 
al buio 

 

 
Figura 4.23 - Confronto del valore medio del potere aromatico dopo sei mesi e dopo dodici mesi 
di conservazione al buio, con le annesse deviazioni standard 
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L’andamento del potere colorante diminuisce con il tempo, infatti, le linee decrescono 

dal tempo 0 al tempo finale (Figura 4.24). Al tempo 0 i campioni hanno presentato un 

valore medio di 241,04 ± 7,72; al sesto mese il valore è sceso a 229,47 ± 5,04, fino a 

raggiungere nel dodicesimo mese di analisi un valore medio di 217,99 ± 7,69 (Figura 

4.25). Il potere colorante è diminuito del 10% dall’inizio alla fine delle analisi.  

 
Figura 4.24 – Andamento potere colorante. Quattro campioni differenti sono stati confrontati 
per analizzare il comportamento del potere colorante ogni sei mesi, dopo la loro conservazione 
al buio 
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Figura 4.25 - Confronto del valore medio del potere colorante dopo sei mesi e dopo dodici mesi 
di conservazione al buio, con le annesse deviazioni standard
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5. CONCLUSIONI 

La sperimentazione ha pienamente confermato la validità delle buone pratiche che sono 

tradizionalmente osservate dai coltivatori di zafferano italiani.                                                                   

Per quanto riguarda la raccolta del fiore chiuso al mattino presto, la non osservazione 

della buona pratica ha determinato una diminuzione significativa del potere colorante, 

senza determinare tuttavia la caduta dei campioni dalla prima alla seconda categoria. 

Questo può essere dovuto alle particolari condizioni ambientali italiane, in cui 

l’irraggiamento solare non è un fattore estremo che causa in poche ore una 

degradazione ingente del prodotto. Perciò, per i piccoli produttori, questo può essere un 

aspetto molto importante, in quanto la fioritura spesso determina un picco di richiesta 

di manodopera, e l’azienda a conduzione famigliare non riesce a sopperire a tale richiesta 

concludendo le operazioni di raccolta prima del passare di alcune ore di sole. Se una 

minima quantità di fiori viene raccolta durante la mattinata o le prime ore del pomeriggio 

(se si parte da un prodotto qualitativamente valido) questo non dovrebbe determinare 

quindi, la necessità di considerare lo zafferano raccolto nel primo pomeriggio di 

categoria inferiore. Tuttavia, le analisi qualitative del prodotto sono sempre da realizzare 

per monitorare la qualità.                                                                                                        

Lo stesso vale per la mondatura, in quanto lo zafferano non mondato è risultato con un 

minore potere amaricante e colorante, seppur non cadendo in seconda categoria 

merceologica. Quindi, se un agricoltore pratica una mondatura adeguata, eventuali 

errori minimi di lavorazione non dovrebbero essere drammatici nella definizione della 

qualità del prodotto. Un aspetto fondamentale è stato l’aumento dell’umidità nello 

zafferano non correttamente mondato: quindi, una corretta mondatura influisce 

positivamente sul processo di essiccazione, determinando l’eliminazione degli organi 

fiorali più carnosi. Per quanto riguarda la shelf-life, si è visto come un buon prodotto si 

conservi bene nel tempo anche se mantenuto “erroneamente” alla luce, sebbene 

quest’ultima abbia determinato una caduta della qualità più rapida confrontando la 

conservazione al buio, che aiuta quindi a rallentare i processi di degradazione dei poteri 

qualitativi.  
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In conclusione, per ricavare un prodotto pregiato, è opportuno seguire minuziosamente 

le buone pratiche di coltivazione della spezia, a partire dalla scelta dei bulbi e alla cura 

della coltivazione, fino ad arrivare alla raccolta, essiccazione e conservazione del 

prodotto. 
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